





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - Banca di Credito Cooperativo - 0464.916800,
mail: info@cr-moribrentonicovaldigresta.net, www.cr-moribrentonicovaldigresta.net
- Consorzio Centriamo Mori - commercianti e artigiani che hanno deciso d’investire sul
proprio comune, per mantenere vivace e attraente la borgata.
Mail: centriamomori@virgilio.it, www.centriamomori.tn.it
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative da pubblicare devono pervenire entro il 5 del mese
precedente cui si riferiscono a “Info@TamTam-Mori.it”, allegando la descrizione dettagliata del programma, il luogo, il
giorno, l’ora e un recapito telefonico. Devono essere senza scopo di lucro, aperte a tutti, incentivare il benessere e svolgersi
o partire dal comune di Mori. Il servizio è gratuito. GIM si riserva la pubblicazione. Stampato dalla Cooperativa ITER di
Rovereto con inchiostro a biomassa, su carta con premio Panda del WWF, certificata FSC, TCF, CoC.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - Info@TamTam-Mori.it - 335.5685262 - TamTam-Mori.it

TamTam-Mori.it

www.

MAGGIO

Iniziative Moriane

Investire nel futuro, nella formazione, nei servizi innovativi, creando comportamenti virtuosi
che realizzano benessere alla Comunità. Scelte coraggiose all’insegna della fiducia e del futuro.
A Mori ci sono associazioni di volontariato che si rimboccano le maniche per mantenere e
migliorare la qualità della vita delle persone.
Organizzazioni che, da sole o in rete, costruiscono felicità e serenità che si basano su valori
come la salute, relazioni sociali, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio, patrimonio culturale.

Questo mese presentiamo l’Oratorio di Besagno

Maggio 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Se desideri ricevere ogni mese questo foglio in formato pdf, scrivi a “VVIR@TamTamMori.it”, comunicando solo nome e cognome. E’ un servizio gratuito. GIM.
Æ Sono già aperte le iscrizioni a “Il paese dei ragazzi”, la “colonia” diurna estiva di alta
formazione che entusiasma ogni ragazzo perchè impara e si diverte. Date: 29.06/3.07 e
6.07/10.07. Comode e veloci iscrizioni da casa. Pullman giornaliero da Mori. Guarda i video
del 2013 e del 2014. Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org.
Æ L’Associazione Grandi Domani, dal 3 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,
propone all’oratorio di Mori, il Centro Estivo per bambini dai 3 ai 7 anni. Info ed iscrizioni
entro il 6 luglio: 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com.
Æ Contatta Gruppo GIM se conosci il significato di Capitania, Carbiol, Zugna.
Æ La Caritas decanale una volta al mese distribuisce generi alimentari a lunga scadenza a
favore delle persone bisognose. I prodotti distribuiti arrivano dal Banco Alimentare ma per
le persone di Mori sono insufficienti; perciò il Cedas fa appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter integrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di
Ascolto: aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 (Molina), 0464.910008.
Æ La tutela dei consumatori arriva in piazza Cal di Ponte tutti i primi giovedì del mese
(tranne festività) dalle 10 alle 12: consulenza gratuita su acquisto di beni e servizi, utenze,
finanza, assicurazioni; contratti tra consumatori e aziende. Provincia Autonoma di Trento.
Æ La Comunità della Vallagarina ha attivato un servizio per le persone anziane, con
invalidità, disabilità o problemi di salute per compagnia in casa; accompagnamento per
passeggiate e ai centri servizi per anziani; piccole commissioni come acquisto farmaci e
spesa alimentare. Il servizio è gratuito. Iscrizioni: Servizio Socio-Assistenziale di Mori –
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10 - 0464.910908, 0464.911968, 0464.911970.
Æ L’Associazione A.R.T.I.CI. - “Le Ali della Coccinella”, con volontari presenti sul territorio,
effettua trasporti GRATUITI (andata e ritorno) per anziani e invalidi civili che devono
sottoporsi a visite mediche o terapie presso CENTRI OSPEDALIERI e/o AMBULATORI
vari. Prenotazioni: 0461.1955033 dalle 9 alle 12, dal lun. al ven.
Æ ZANZARA TIGRE. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due
zanzare in un anno nascono 32.000 zanzare! Eliminiamole questo mese così da esserne liberi
per tutto il 2015. (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)
Æ Centro Raccolta Materiali Mori in località Bazoera: aperto il lunedì mattina 8-12; mercoledì
e venerdì pomeriggio 14-18; sabato mattina 8-12 e pomeriggio 14-18.
Æ Desideri realizzare un’attività di volontariato? Contatta ALBORA.org, 335.5685262 Gigi.
Æ L’associazione NOI Oratorio Mori organizza il torneo di pallavolo dal 1 al 6 giugno,
all’oratorio di Mori. Info: torneodellefrazioni@virgilio.it, tel. per calcio 328 4732159 Danilo.

In quindici anni di attività, l’oratorio di Besagno ha costituito non solo una novità, ma ha
assunto un ruolo fondamentale nel contesto sociale della comunità di Besagno.
Lo spirito innovativo di molti e l’esigenza di avere l’oratorio, sorsero già nei primi anni ’90 del
secolo scorso. Era anche un obiettivo di don Vincenzo Bertolini, parroco dal 1980 al 2005, che
riuscì, grazie ai benefattori, a prevalere sulle considerazioni circa le risorse economiche, e così nel
1996 iniziò la ristrutturazione della casa dell’Azione Cattolica che inaugurò il 21 novembre 1999.
Nel corso della storia di Besagno, l’oratorio è un “ragazzo”, ma di anni ne dimostra molti di
più perché è diventato subito il centro dove ci si può ritrovare in comunità per trascorrere
momenti insieme e celebrare eventi, anche conviviali: punto di riferimento per tante attività.
Si è iniziato con l’attività del sabato riservata ai bambini ed ai ragazzi per opera di un gruppo
di animatori entusiasti, con le riunioni per gli adolescenti, con i raduni degli anziani e pensionati
ed è il luogo di incontro delle famiglie.
Dopo il primo fine settimana vissuto da alcune famiglie in comunità, si è desiderato ripetere e
mantenere l’esperienza di “insieme è più bello” organizzando gite, passeggiate, pranzi, incontri.
Una peculiarità dell’oratorio di Besagno è la tradizionale festa “Allegria in Paradiso” che si
tiene nella serata del 31 ottobre imitando i Santi che si divertivano giocando quando erano
bambini. Giunta alla VIII° edizione, è una festa con significato cristiano in alternativa a quella
consumistica, che ha pure interessato televisione e stampa.
Per la Comunità di Besagno, inoltre, l’oratorio ha assunto il ruolo di promotore e coordinatore
delle attività culturali. In quindici anni c’è stata una ricca offerta di mostre, conferenze, serate
culturali, cicli di seminari scientifici, recite, concerti, cineforum.
Nella parrocchia, infine, l’oratorio è diventato il punto di riferimento delle iniziative a scopo
benefico, in particolare per la chiesa e le missioni, quali i vasi della fortuna ed mercatini allestiti
per ogni circostanza come un fiore per le mamme, i ceppi natalizi, uova pasquali, dolci e torte…
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BIOSPORTIVANDO - 1
Ore 14.30, partenza in bicicletta da piazza Cal di Ponte per visita all’Isola di S.Andrea sul
lago di Loppio. Ore 18, rientro e pasta party in piazza. Ore 20.30, ballo liscio ed esibizione
della scuola MZ Super ballo. (Consorzio Centriamo Mori)
BIOSPORTIVANDO - 2
Ore 10, nelle vie di Mori centro, mercatino ed esposizione di lavori artigianali locali.
Associazioni sportive con attività e Produttori di prodotti biologici. Ore 20.30, serata
Zumba e a seguire musica con Dj. (Consorzio Centriamo Mori e Associazioni sportive)
MOSTRA - Non abbandonarlo nel gioco d’azzardo
Ore 10-18, nell’ex municipio. Prosegue domenica 3 con stesso orario. (Consorzio
Centriamo Mori, ACAT Montalbano, AMA Trento, Gruppo ALBORA e Comune Rovereto)
MOSTRA FOTOGRAFICA – Stagioni 2014, 28 immagini per quattro stagioni
Ore 10-18, nell’ex municipio, con l’autore Guido Benedetti. Prosegue domenica 3 con
stesso orario. (Consorzio Centriamo Mori e Guido Benedetti - guidobenedetti.it)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 16, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita all’isola di S.Andrea tra natura e
storia della Valle. Iscrizioni entro il giorno 1. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
BIOSPORTIVANDO - 3
Ore 10, nelle vie di Mori centro, mercatino ed esposizione di lavori artigianali locali.
Associazioni sportive con attività e Produttori di prodotti biologici. Ore 20.30, sfilata di
moda “Mori fashion stylist show”. (Consorzio Centriamo Mori e Associazioni sportive)
SAGRA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
Ore 12, distribuzione maccheroni per tutti. Nel pomeriggio giochi per grandi e piccini.
(A.C.R.S. Pannone e Varano)
SPAZIO COMPITI
Ore 16.30–18.30, al Centro Diurno Bruna Dalrì, per elementari e medie. Prosegue per tutto
il mese: il martedì per elementari e medie, il mercoledì per medie e il venerdì per
elementari. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010883, diurnomori@appm.it)
GIOCHI IN PALESTRA
Ore 16-17.30, nella palestra in via Lomba, giochi per i bambini delle elementari. Prosegue
per tutti i mercol. del mese. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010883, diurnomori@appm.it)
LABORATORIO
Ore 16-17.30, nella sede di via Verona, laboratorio animali portachiavi, in lingua inglese.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
GIORNATA DEL RIUSO
Ore 10-17, in piazza Cal di Ponte. Dalle 14, mercatino di materiale riciclato con alcuni
ragazzi delle scuole medie. (Comune e Associazioni)
LABORATORIO
Ore 16-17.30, laboratorio acchiappasogni, come l’8. (Associazione Grandi Domani)
CORNER
Ore 16.30–17.30, all’oratorio di Mori, partite amichevoli di calcio per ragazzi di 3° media.
Prosegue fino al 5 giugno. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010883, diurnomori@appm.it)
33° EDIZIONE “TROFEO SILVIO BELLINI”
Ore 8, ritrovo al Soardi Center di Loppio. Ore 9, partenza con due percorsi di 4 e 10 km,
competitiva e libera. Servizio ristoro. (A.S.D. Team Loppio - 333.9683152 Giancarlo)

Sa 16 GIORNATA CON LE FAMIGLIE IN TALPINA
Ore 14, partenza dalla chiesa di S.Marco a Tierno e arrivo al Spiaz dela bala in Talpina.
Ore 15, giochi per famiglie con bambini e ragazzi. Ore 16, marmellata party. Ore 16.30,
partenza per la visita alle cave e alle Trincee del Dos del Gal. Rientro alle 19.
(SAT - satmori@tin.it e Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
SERENATA ALLE STELLE
Ore 21, sul prato adiacente il santuario di Montalbano. Suggestiva atmosfera con tante
fiaccole che con la loro luce illuminano e riscaldano il luogo. Partecipa il coro Toto Corde
diretto da Miriam Comito, il duo Momus con Jennifer Passamani e Filippo Ghidoni e il
coro Fior di Roccia diretto da Nicola Lombardi. (Coro Fior di Roccia e Parrocchia di Mori)
Do 17 FESTA CAMPESTRE - Sagra di S.Bernardino
Ore 11, in località Gere di Ravazzone, apertura cucina e bar. Intrattenimenti per grandi e
bambini. Visita alle trincee dell’Asmara. Se maltempo, spostata al 24. (A.C.R. Ravazzone)
Me 20 SERATA INFORMATIVA
Ore 8.30, in sede SAT a Tierno, incontro con esperto della Grande Guerra in preparazione
della gita che si svolge il 24 sul Pasubio. (SAT - satmori@tin.it)
Ve 22 CENA PER LA BOSNIA
Ore 19.30, nella sede dell’associazione Amici di Molina. Durante la serata, testimonianze di
persone della Bosnia. (Gruppo Bosnia – 380.3147537 Cristian, cristianmuti@gmail.com)
MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 20, all’oratorio di Mori. Da oggi al 24, rassegna cori, tombola, simultanea dama, tornei,
giochi per i bambini, fornitissimo punto di ristoro, serata musicale, torneo di briscola,
maghi, pastasciuttata in famiglia e tante altre sorprese. (Oratorio di Mori e Gruppi)
Do 24 ESCURSIONE SUL PASUBIO
Ore 7, partenza con pullman per la Vallarsa. Traversata dal rifugio Papa passando per i
Denti del Pasubio fino al rifugio Lancia. Visita alle opere militari accompagnati da un
esperto. Ore di cammino 8. (SAT - satmori@tin.it)
Lu 25 TORNEO DELLE FRAZIONI DI MORI - Calcio a 5
Ore 20, all’oratorio di Mori. Iscrizioni all’oratorio il 19 e 20, dalle 20 alle 22. Prosegue fino
al 6 giugno. (Associazione NOI Oratorio Mori - torneodellefrazioni@virgilio.it)
Gi 28 SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA
Ore 19, all’ex municipio, classi di fisarmonica e tastiera dell’insegnante Marco Zanfei.
(Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati e Comune - 0464.680000)
Ve 29 CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 16, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita all’isola di S.Andrea tra natura e
storia della Valle. Iscrizioni entro il giorno 28. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
INCONTRO - Quale realtà per la mia impresa?
Ore 20.30, nella sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta, serata
sulle opportunità imprenditoriali e le principali differenze tra i diversi modelli societari.
Relatore dott. Alessandro Tonina. (Giovani soci della Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di
Gresta - GsCassaRuraleMBVdG@gmail.com, 334.8536209 Matteo)
Sa 30 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, partenza da Manzano, passeggiata con visita alle trincee, alle cucine da campo e ai
ricoveri in roccia, ripristinati con lavoro certosino dal nostro Gruppo Alpini.
Iscrizioni entro il 29. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)

